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N
elfinesettimana,
tornailFestival
dell’Appenninocon
undoppio

appuntamento:sicomincia
venerdìaScalelledi
Roccafluvione,conun
pomeriggiodapanorami
mozzafiatoesiprosegue
sabatosulLagodiGerosacon
ilgrandeshow“Apelo
d’acqua”dellaCompagniadei
Folli,quartatappadella

kermesseall’insegna
dell’inclusività. Ilprogramma
divenerdì (ritrovoalle16.15a
SantaMariaScalelle)prevede
unanellonellazonadiSanta
MariaScalelle,conrientro
percena,alsaccooal food
truckdellaCooperativadi
ComunitàdeiSibillini (previa
prenotazione).Achiuderela
seratailconcertodellaband
tuttaal femminileThe
Holograms,conunviaggio

nelpop-rock.Sabato, invece,
cisispostanellazonadel
LagodiGerosa(ritrovoalle
16:.5alLagodiGerosaebasta
seguireindicazioniFestival
dell’Appennino))peruna
escursionetra il lagoeSan
Giorgioall’Isola, inattesa
dell’ineditospettacoloserale
sull’acquadellaCompagnia
deiFolli.Nelpomeriggio,
inoltre,sisvolgeranno
parallelamenteattività
inclusiveacuradiMete
PiceneeDecathlonSan
Benedetto,conuntour in
kayaksul lagoelaboratori
creativi inpinetasulle
sponde.Per info:3356223577
oppure
www.festivaldellappenni-
no.it.

LA CERIMONIA

ASCOLI

La Ciam insignita in Campidoglio
come ambasciatrice onoraria
delle eccellenze del nostro Paese

L’APPUNTAMENTO

ROCCAFLUVIONE

Il Festival dell’Appennino si fa in due
Escursione a Scalelle e show a Gerosa

LE NOTIZIEdi oggidi oggi
LA MANIFESTAZIONE

CASTORANO

Annullata la V’vtella
«Inutile snaturarla»

7Siètenuta inCampidoglio
aRomalaVIedizione del
premio“100eccellenze
italiane”,organizzato
dall’associazioneLiber. Il
riconoscimento
“Ambasciatorionorari”di
“100Eccellenze italiane”è
statoconferito adalcuni
membrideicomitatid’onore
dellepassateedizioni, tra
cui l’aziendaascolana Ciam
dell’expresidente
bianconeroGiulianoTosti (in
foto).La finalitàdel premio è
insignire100 protagonisti
dellamigliore Italia, invirtù
delprezioso contributo
recatodaciascunodiessi
allacrescitadel nostro
Paese.Raccontare
attraversolastoria di100
eccellenze ilvoltodella
bella Italia,personaggi,

aziendeedentichecon il
loro lavorocontribuisconoe
hannocontribuitoa
valorizzare l’emblemadiun
marchiodistintivo
riconosciuto in tutto il
mondo. Il riconoscimento è
statoconsegnato dalla
presidentediLiber Verdiana
Dell’Anna,dalpresidente
delComitatod’onoreSergio
Santoroe dall’editore
RiccardoDell’Anna.

L’INIZIATIVA

MONTALTO DELLE MARCHE

Delegazione comunale
ospite in Campania
nel ricordo di Sisto V

LA PENSIONE

ASCOLI

La maestra
Simonetta
lascia la scuola

D
opounavitadedicata
all’educazionedeipiù
piccoli, sigode
finalmenteil

meritatoriposoSimonetta
Loy, insegnantedellascuola
dell’infanziaSanMarcello
dell’IscLuciani -S.S.Filippoe
Giacomo.Circondata
dall’affettodeisuoicarie
dellecolleghe,Simonettaha
festeggiatoquestotraguardo
dellasuavitachesarà
dedicatoallesuepassioni: i
viaggi.Lasciasicuramente
uncarissimoricordotrale
colleghechehannoavutola
fortunadi lavorareconlei,
per ilsuosorriso, la
disponibilitàeattenzione
chehasempredimostrato
neiconfrontideibambinie
dell’impegnoascuola.

R
icordieomaggiaSisto
VancheinCampania,
aSant’Agatade’Goti
(Benevento), laprima

diocesi incuicoluiche
diventòPapaSistoVèstato
vescovoper laprimavolta.
Presenteunadelegazionedi
MontaltodelleMarche,conil
sindacoDanielMatricardie i
consiglieriRaffaeleTassottie
GiovannaAngelici, e
rappresentantidelComune
diGrottammareedeiMusei
Sistini. Il3 luglio,nelcentro
beneventanosiètenutoun
eventoispiratodaunalettera
cheMariaStuardascrissea
SistoVquandofu
condannataamorte.Una
letturascenicadel testo inun
bellissimocontesto. Il4

luglio, ladelegazione
montaltesesièspostataa
Napoli, invitatinel
complessomonumentale
SanLorenzoMaggioreche
ospitalasplendidabasilica,
tralepiùantichedellacittà,e
ilconventodiSanLorenzo
MaggioredicuiSistoVfu
reggente.Nellabasilicaè
conservatounaffrescochelo
evocaenelconventounasala
aluidedicata.«Èstato
emozionantepoter
condividereil legamecon
SistoVinsiemeadelle
comunitàcosì lontanedanoi
maunitenellastessa
riconoscenzaneiconfronti
delPonteficepiceno.
Ringrazioquanticihanno
accolto»affermaMatricardi.

7 IlComitatoV’vtella,con decisione unanime,amalincuore,
comunicachesaràannullataanchel’edizione2021 dellaV’vtella, in
programmaametàagosto. «La V’vtella -si legge in unanota -è
vicinanzaeaggregazione. Il Comitatoha ragionatosututte le
possibilimisure disicurezzaeventualmentedaadottare, masiè
resocontochenon èpossibileproporreunaversione“ridotta”: ne
verrebbemenolospirito.Nonavrebbe avuto sensosnaturarla».






 

I Notai del Distretto di Pesaro e Urbino partecipano con 
profondo cordoglio al dolore del Notaio FRANCESCO 

ZACCARELLI, per la perdita della moglie

CINZIA PICCIAFUOCO ZACCARELLI

Pesaro, 7 luglio 2021

Il Presidente CESARE LICINI e i componenti del Consiglio 
Notarile Distrettuale si uniscono al dolore del Notaio 
FRANCESCO ZACCARELLI nel triste momento della 

perdita di

CINZIA PICCIAFUOCO ZACCARELLI

Pesaro, 7 luglio 2021


